REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.C

“Sostegno per gli investimenti per la redditività, la competitività
e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta
relativamente alla Xylella fastidiosa”
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
OBIETTIVI
L’Operazione 4.1.C mira a migliorare redditività, competitività e sostenibilità delle aziende olivicole ubicate in Zona infetta
relativamente alla Xylella fastidiosa sub specie Pauca ceppo CoDiRO. Il miglioramento di redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende olivicole interessate dall’Operazione 4.1.C potrà avvenire attraverso:
-

innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all’introduzione di impianti, macchine, attrezzature e
sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione;

-

riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali;

-

incremento del valore aggiunto attraverso l’integrazione orizzontale;

-

miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali;

-

riduzione dell’approvvigionamento energetico da fonti fossili attraverso l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili;

-

realizzazione di interventi mirati al risparmio idrico e all’efficientamento delle reti idriche aziendali.

LOCALIZZAZIONE
L’Avviso è applicabile nella “Zona Infetta” relativamente alla sottospecie Pauca ceppo CoDiRO di Xylella fastidiosa,
cosi come individuata dalla “Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017 n. 16 della
Regione Puglia” e s.m.i.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse attribuite alla Sottomisura 4.1 per l’intero periodo 2014-2020 sono pari a euro 32.000.000,00 (trentadue
milioni).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Costituiscono condizioni di ammissibilità ai benefici:

1. appartenere alla categoria indicata al paragrafo SOGGETTI BENEFICIARI;

2. risultare agricoltore in attività;
3. condurre un’impresa agricola la cui dimensione economica, espressa in Produzione Standard (in seguito PS), al
momento della presentazione della DdS (situazione ante intervento) non sia inferiore a € 8.000,00, di cui
almeno € 2.000,00 rivenienti da oliveti da olio, (condizioni di accesso ai benefici) come deducibile dal fascicolo
aziendale AGEA scaricabile dal portale SIAN per l’implementazione nell’EIP della struttura aziendale;

4. regolarità contributiva (DURC);
5. non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà;

6. non aver commesso reati gravi in danno dello Stato e/o della Comunità Europea;
7. non avere situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva;
8. Nel caso di progetto presentato da Associazioni di Agricoltori tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa agricola associata partecipante al progetto, pena la non ammissibilità
dell’intero progetto collettivo;
9. il raggiungimento del punteggio minimo in applicazione dei criteri di selezione (30);
10. la presentazione di un Piano Aziendale, con l’ausilio di un Elaborato Informatico di Progetto (EIP) redatto
esclusivamente on line da tecnico agricolo abilitato, su format predisposto dalla Regione Puglia.
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI
Ai fini della ammissibilità, gli investimenti fissi, compreso l’acquisto di terreno, devono essere realizzati nella Zona Infetta,
mentre, per gli investimenti mobili, la superficie aziendale che li giustifica deve ricadere in Zona Infetta in misura
superiore al 50%.
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti:
1.

2.

costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici,
per lo svolgimento dell’attività agricola aziendale.
acquisto di macchinari e attrezzature nuovi, compresi i programmi informatici, che favoriscano:
- aumento della produttività;
- razionalizzazione e riduzione dei costi;
- riduzione del consumo energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale;
- miglioramento dell’efficienza e/o riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci.

L’acquisto può essere effettuato anche in leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, fino al
raggiungimento del valore di mercato del bene; gli altri costi connessi al contratto di leasing non sono ammissibili. Nel
caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno
coltivabile, come stabilito dall'Accordo di Partenariato. Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili
gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende locali (si veda il bando per
maggiori dettagli paragrafo 10)
3.

realizzazione di strutture aziendali di stoccaggio biomasse, nel caso di presenza e/o nuova realizzazione in
azienda di impianti per la produzione di energia da biomasse;

4.

realizzazione di interventi sugli edifici rurali produttivi agricoli esistenti, per migliorare l’efficienza energetica;

5.

realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree, con utilizzo di piantine e materiale di
propagazione ammissibile ai sensi della vigente normativa - tenuto conto del divieto di impianto delle specie
elencate in Allegato alla Decisione (UE) 2352/2017 - e certificato dal punto di vista fitosanitario, in relazione a tutte
le norme fitosanitarie vigenti, compresi gli impianti di vigneti di uva da vino, esclusivamente per la superficie
correlata al possesso di autorizzazione a nuovi impianti rilasciata a titolo gratuito dal MIPAAF (sono escluse le
superfici oggetto di autorizzazioni al reimpianto);

6.

ammodernamento degli impianti irrigui aziendali esistenti con impianti innovativi che favoriscano il
miglioramento dell’efficienza irrigua e l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua;

7.

realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi aventi un indice di efficienza irrigua non inferiore
all’85%;

8.

realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con indice di efficienza irrigua non inferiore
all’80% che utilizzano esclusivamente acque reflue affinate;

9.

ammodernamento di reti distributive primarie che consentono un risparmio e un miglioramento dell’efficienza
del sistema di distribuzione;

10. realizzazione/ammodernamento di invasi di raccolta di acqua piovana di dimensioni inferiori ai 250.000
3

m , al fine di incrementare la disponibilità aziendale/interaziendale di risorsa idrica nei periodi di scarsità d’acqua e di
maggiore emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
11. acquisto di terreni agricoli per un importo non superiore al 10% della spesa totale ammissibile per gli altri
interventi proposti in progetto, al netto delle spese generali;
12. realizzazione/ammodernamento di strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali;
13. acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovativi per la lavorazione e/o trasformazione di
prodotti in filiera corta;
14. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17 comma 6 del Reg. (UE)
n. 1305/2013 (nuovi obblighi imposti dal diritto dell’Unione Europea);
15. spese generali di cui all’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa
ammessa a finanziamento, se collegate alle voci di spesa suddette, tra cui:
-

onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti in materia di sostenibilità ambientale ed economica,
inclusi studi di fattibilità;
spese per garanzie fideiussorie

Gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro realizzazione è prevista su superfici condotte in proprietà o
in affitto; per gli investimenti mobili, questi sono ammissibili agli aiuti se le superfici condotte in proprietà o in affitto
giustificano il loro acquisto. In entrambi i casi (investimenti fissi e mobili), per le superfici condotte in affitto, il contratto
dovrà avere una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di presentazione della DdS.
Per il comparto zootecnico l’ammissione a finanziamento degli investimenti proposti nel comparto è condizionata alla
dimostrazione nella situazione post intervento dell’EIP che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale,
espresso in Unità Foraggere, sia soddisfatto per almeno il 25% da prodotti aziendali.
Nel caso di investimenti nel settore apistico sono esclusi gli interventi finanziati dal Programma Apistico Nazionale per il
triennio 2017-2019, Reg. (UE) n. 1308/2013.
VOLUME D’INVESTIMENTO AMMISSIBILE, ALIQUOTA DI SOSTEGNO
Il limite minimo del costo totale dell’investimento ammissibile è pari a € 30.000,00 (trentamila), mentre il limite
massimo è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).
L’aliquota di sostegno prevista per l’Operazione 4.1.C è pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Tale aliquota può essere aumentata di un ulteriore 20%, sino al raggiungimento di aliquota massima del 70%
complessivo, nei seguenti casi:
-

investimenti realizzati da imprenditori che si sono insediati quali “giovani agricoltori” durante i 5 anni
precedenti il rilascio della DdS e decorrenti dalla data di “inizio attività”;
investimenti riferiti a progetti collettivi;
investimenti realizzati in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del
Reg. (UE) 1305/2013, definite per comodità d’uso Zone Svantaggiate, nel territorio della Regione
Puglia.

-

investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013. La
maggiorazione della percentuale di contributo pubblico è applicabile qualora il richiedente sia
beneficiario della/e misura/e 10 e/o 11 del PSR Puglia 2014-20.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL’AIUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La concessione dell’aiuto pubblico è prevista nelle seguenti forme:
- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interesse;
- contributo in forma mista (conto capitale + conto interesse).
Nel caso di richiesta di contributo pubblico in forma mista, la percentuale del contributo in conto interesse non potrà
essere in misura inferiore al 15% dell’aiuto pubblico totale concedibile.
L’avvio dell’operatività del portale regionale sarà fissato a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 aprile 2019. Il portale
regionale resterà attivo per la compilazione dell’EIP e per l’invio telematico dello stesso fino alle ore 12,00 del giorno
20 giugno 2019.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN e
caratterizzate con profilo Ente del relativo Servizio Territoriale Agricoltura (STA) di competenza, entro le ore 23, 59
minuti e 59 secondi, del 27 giugno 2019.
La DdS rilasciata nel portale SIAN, firmata digitalmente esclusivamente mediante OTP (One Time Password), deve
essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Responsabile dell’Operazione 4.1.C - indirizzo
PEC
sostegnoareaxylella.psr@pec.rupar.puglia.it. entro e non oltre le ore 12,00 del 2 luglio 2019 corredata
obbligatoriamente della seguente documentazione
CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti per l’Operazione 4.1.C, i criteri di valutazione sono basati sui seguenti macrocriteri:
- Ambiti territoriali;
- Tipologia delle operazioni attivate;
- Beneficiari.
Il punteggio minimo ammissibile è pari a 30 punti.
A parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità sarà data a quelli con età minore.
Nel caso il Piano Aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, devono essere rispettate le
condizioni specifiche contenute nell’Avviso pubblico.

Per informazioni più dettagliate sull’Avviso o per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi allo

Sportello Informativo del GAL Valle d’Itria
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00

